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NOTA n.  136 

Roma,  11/01/2023 
          

Ai genitori e agli studenti 
         Sito WEb 

OGGETTO: Conferma iscrizione classe intermedie per l’a.s. 2023/2024. 

Si informano le famiglie e gli alunni frequentanti il nostro Istituto, che è disponibile in area MODULISTICA sul 
nostro sito, il modulo n. 20 per la conferma dell’iscrizione per l'a.s 2023/2024 (future seconde –terze – 
quarte- quinte) da compilare ed inviare all’indirizzo email : info@liceoavogadro.edu.it  entro e non oltre il 
30/01/2023. La scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento della Religione Cattolica viene in automatico 
riconfermata ogni anno. In caso di variazione della scelta, compilare il mod. n. 03 (sempre nella sezione 
modulistica) e allegarlo al modulo di conferma entro il termine del 30/01/2023.  

Si informa che per tutti i pagamenti è obbligatorio utilizzare il servizio PagoInRete. Si riporta di seguito il 

link per facilitare l’accesso diretto per i pagamenti del Liceo Avogadro: 

https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/parsWeb/ricercaEvento/80202890580 (anno di riferimento 

2023/2024. I pagamenti per l’iscrizione alla classe successiva sono i seguenti : 

1.Contributo volontario d’ iscrizione per l’a.s. 2023/2024 di € 120,00, così come deliberato dal Consiglio 
d’Istituto. Va effettuato a nome dell’alunno con la causale: “erogazione liberale per 
ampliamento dell’offerta formativa” 1.  Attraverso il portale PagoinRete o dal Registro Elettronico, 
si potrà effettuare il pagamento del contributo volontario, utilizzando l’addebito diretto sul c/c o 
utilizzando carte di pagamento elettroniche (bancomat, carte di credito, ecc) oppure presso le 
tabaccherie, sportelli bancari autorizzati,  uffici postali o altri prestatori di servizi di pagamento 
aderenti a PagoinRete,  scaricando il documento di pagamento predisposto dal sistema, che 
riporta QR-Code e Bollettino Postale PA;  

2.Tasse scolastiche erariali obbligatorie da versare all’Agenzia delle Entrate (d.Lvo n. 297 del 
16/04/1994 art. 200):  

a. Per le iscrizioni delle classi terze alle classi quarte a.s 2023/2024: € 21,17 

 
b. Per le iscrizioni delle classi quarte alle classi quinte a.s. 2023/2024: € 15,13  

Nel caso in cui si riscontrassero difficoltà di pagamento dal Registro Elettronico o dal servizio PagoinRete, il 
versamento potrà essere effettuato sia presso gli uffici postali (versamento sul C/C 1016 intestato a Agenzia 
delle Entrate– causale iscrizione frequenza e inviare copia all’indirizzo email suindicato). 

[1] Il Contributo volontario, necessario al funzionamento della scuola, sarà utilizzato per il miglioramento e l’ampliamento dell’offerta formativa 
e l’innovazione tecnologica, assicurazioni infortuni e responsabilità civile per gli alunni, materiale informatico e attrezzature specialistiche 
inerenti la didattica, allestimenti laboratori, riviste e stampati relativi alla didattica, premi per concorsi interni, premi in libri per alunni 
meritevoli, contributi e sovvenzioni per visite didattiche a favore di alunni in difficoltà economiche. In base alla legge Bersani n. 40/2007, tutti i 
contributi volontari versati alle scuole durante l’arco dell’anno scolastico, possono essere detratti dalle persone fisiche nella misura prevista 
dalla vigente normativa (attualmente 19%), purchè nella causale sia stata specificata la seguente dicitura: “erogazione liberale per 
ampliamento dell’offerta formativa”.           
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Dott.ssa Katia Tedeschi
           (firmato digitalmente) 
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